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DETERMINAZIONE N. 11  DEL 03/03/2023    
AREA 3 LAVORI 

PUBBLICI/PATRIMONIO/MANUTENZIONI/VIABILITÀ   
 

NUMERO REGISTRO GENERALE   43    
ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

INDIVIDUAZIONE DI UN FACILITATORE TERRITORIALE CHE SUPPORTI 
IL COMUNE NELLA CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI PER AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI CUI ALL'ART.31 

DEL D.LGS. N. 199/2021 

 

 
IL RESPONSABILE  

 
 
 
 Visto il Decreto Sindacale n. 02/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici e Manutenzioni;  

 

Premesso che con Delibera G.C. n. 79 del 28.11.2022 avente ad oggetto “Costituzione  di comunità 

energetiche rinnovabili  ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 Dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili” il Comune di Carbognano ha promosso la creazione di comunità energetiche rinnovabili (c.d. 

CER) ossia di associazioni di utenti (pubbliche amministrazioni, privati) che collaborano al fine di produrre, 

consumare e gestire l’energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili; 

 

Dato atto che: 

-  in data 25.01.2023 è stato pubblicato l’avviso di Manifestazione di interesse per la ricerca di un 

facilitatore territoriale che supporti il Comune nella creazione di comunità energetiche rinnovabili 

per autoconsumo collettivo di cui all'art.31 del D.Lgs. n. 199/2021; 

- L’incarico di facilitatore da affidare prevede essenzialmente: 

o Realizzare uno studio di fattibilità che individui, ai sensi della Delibera 318/2020/R/EEL di 

ARERA, i cittadini; le PMI e gli enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster; 

o Assistenza tecnica per la creazione della comunità energetica; 

o Assistenza a cittadini, PMI e associazioni per la partecipazione attiva alla comunità energetica; 

o Assistenza alla comunità energetica nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali, 

nazionali, comunitari; 

o Assistenza alla comunità energetica nell'energy management: contratti di fornitura di energia 

elettrica a prezzi più bassi e prodotta da FER; 

o Altre azioni di efficienza e riqualificazione energetica che aiutino a ridurre i consumi degli 

associati e la classe energetica degli edifici. 

- Per l’avviso di cui sopra non è stata ricevuta alcuna candidatura entro la scadenza prevista e pertanto 



si è proceduto ad una nuova pubblicazione dello stesso avviso con proroga della scadenza di 

presentazione delle domande al giorno 10.02.2023; 

 

Considerato che: 

- entro la scadenza del secondo avviso pubblicato sono pervenute n. 2 domande: 

1)  CERESS SRL ha trasmesso la domanda in data 07.02.2023, registrata con prot. n. 0000882 del 

08.02.2023 

- 2)  ECOCIRIONI SRL ha trasmesso la domanda in data 10.02.2023, registrata con prot. n. 0000945 

del 11.02.2023 

 

Dato atto che è stata effettuata una valutazione comparativa delle n.2 istanze pervenute; 

 

Rilevato che, tra le due istanze pervenute, quella del Dott. Roberto CIRIONI in qualità di rappresentante 

legale della ditta ECOCIRIONI S.R.L. (acquisita al prot. n. . 0000945 del 11.02.2023) con sede in Civita 

Castellana (VT), P.IVA 01966170563, risulta più rispondente alle esigenze dell’Amministrazione 

rinvenendosi nella relazione tecnica presentata già esperienze analoghe di Facilitatore Territoriale di 

Comunità Energetiche nella provincia; 

  

Ravvisata pertanto l’ opportunità di individuare nella società ECOCIRIONI S.R.L. la figura di 

FACILITATORE TERRITORIALE che supporti il Comune di Carbognano nella creazione di comunità 

energetiche rinnovabili per autoconsumo collettivo di cui all'art.31 del D.Lgs. n. 199/2021;  

 

Dato atto che il FACILITATORE TERRITORIALE:  

- realizzerà uno studio di fattibilità che individui, ai sensi della delibera 318/2020/R/eel di ARERA, i 

cittadini; le PMI e gli enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster;  

- si occuperà della promozione e sensibilizzazione del modello di Comunità Energetica, partecipando tra 

l’altro ad assemblee pubbliche, seminari, incontri con altri enti locali, regionali, nazionali;  

- fornirà assistenza tecnica per la creazione della comunità energetica, nonché assistenza a cittadini, PMI e 

associazioni per la partecipazione attiva alla comunità energetica; 

- fornirà assistenza alla comunità energetica nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali, 

nazionali, comunitari; 

- fornirà assistenza alla comunità energetica nell’energy management: contratti di fornitura di energia 

elettrica a prezzi più bassi e prodotta da FER; 4 

- svolgerà tutte le altre necessarie azioni volte all’ efficienza e riqualificazione energetica che aiutino a 

ridurre i consumi degli associati e la classe energetica degli edifici. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

 

Accertata la propria competenza in materia; 

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

 

Di individuare e nominare, al termine della valutazione comparativa delle istanze pervenute, la figura di 

FACILITATORE TERRITORIALE che supporti il Comune di Carbognano nella creazione di comunità 

energetiche rinnovabili per autoconsumo collettivo di cui all'art.31 del D.Lgs. n. 199/2021, nella società 

ECOCIRIONI S.R.L., con sede in Civita Castellana (VT), P.IVA 01966170563;  

 

Di dare atto che il FACILITATORE TERRITORIALE: 

- realizzerà uno studio di fattibilità che individui, ai sensi della delibera 318/2020/R/eel di ARERA, i 

cittadini; le PMI e gli enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster;  

- si occuperà della promozione e sensibilizzazione del modello di Comunità Energetica, partecipando tra 

l’altro ad assemblee pubbliche, seminari, incontri con altri enti locali, regionali, nazionali;  

- fornirà assistenza tecnica per la creazione della comunità energetica, nonché assistenza a cittadini, PMI e 

associazioni per la partecipazione attiva alla comunità energetica; 



- fornirà assistenza alla comunità energetica nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali, 

nazionali, comunitari; 

- fornirà assistenza alla comunità energetica nell’energy management: contratti di fornitura di energia 

elettrica a prezzi più bassi e prodotta da FER;  

- svolgerà tutte le altre necessarie azioni volte all’ efficienza e riqualificazione energetica che aiutino a 

ridurre i consumi degli associati e la classe energetica degli edifici. 
 

Di dare atto che, tra l’altro, che sarà cura dell'Amministrazione, per il tramite del FACILITATORE, 

prendere contatti con le società che hanno manifestato o manifesteranno interesse allo sviluppo di progetti di 

comunità energetiche sul territorio di Carbognano al fine delle valutazioni di fattibilità tecnico economica;  

 

Di precisare che la nomina non configura alcun rapporto di lavoro con il Comune di Carbognano, e non 

comporta alcuna spesa per il Comune; 

 

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché sul sito istituzione del 

Comune di Carbognano. 

 

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 33 del 

14/03/2013 ( sezione amministrazione trasparente). 
 

 

 
 

  Il Responsabile 
    Marco Giovagnoli 
 



Det. n.   11 del  03/03/2023  

 

     MAURIZIO CAPPONI   
 

    

 
        

  
          

 


